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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 522 Del 25/05/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STRUTTURA PER COLLOCAMENTO DI DUE MINORI 
PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati: 

Il Codice Civile Italiano Libro I – Titolo XI 
La legge 184/83 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come 
modificata dalla L. 149/2001 
La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. E.R. N. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche; 
La L.R. E.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
La deliberazione di Giunta Regionale E.R.  1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento 
famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità famigliari” 
La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento /abuso; La DHR 1102/2014 “Linee di indirizzo per la 
realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai 
minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”  

 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad 
oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che 
prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 04 del 04/02/2016 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
 
Visto il decreto nr. OMISSIS pro OMISSIS min OMISSIS cron del OMISSIS del Tribunale  per i 
minorenni dell’Emilia Romagna – Bologna, che affida i minori C.A.M (nata in OMISSIS il 
OMISSIS) e C.LI (nato a OMISSIS il OMISSIS), entrambi residenti in Via OMISSIS a OMISSIS, al 
Servizio sociale territorialmente competente per la collocazione protetta o presso famiglia 
affidatarie e/o presso una struttura protetta, per garantire il proseguimento nel compito di 
cura e crescita e per il sostegno genitoriale; 
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Premesso: 

Che i minori sono seguiti dal SSP nelle persone di: assistente sociale dott.ssa Ciulla 
Annamaria, ed educatrice dott.ssa Vandelli Benedetta; 
Che nel mese di maggio 2016 il Servizio Sociale Professionale ha strutturato un nuovo 
progetto a favore dei fratelli C.AM. e C.L.I nel quale è previsto dal 01 giugno 2016 il 
passaggio dalla famiglia affidataria all’inserimento residenziale presso la Casa Famiglia 
multiutenza “Piccole Mani” di Castenaso (Bo). 
Che la spesa per tale permanenza in Comunità verrà sostenuta interamente dall’Unione 
Terre di Castelli; 
Che la data di fine progetto è attualmente fissata al 31/12/2016 per il minore C.L.I. e al 
30/10/2016 per la minore C.A.M che è in attesa di essere collocata presso una nuova 
famiglia affidataria. Entrambe le suddette date verranno definitivamente determinate in 
base all’osservazione dei minore all’interno della casa famiglia;  
 
Visti gli obiettivi da raggiungere: offrire un luogo di tutela sociale e sostegno alla 
genitorialità, realizzare il superamento delle situazioni di disagio sociale e psicologico, 
difendere e tutelare i minori; 
 
Considerato che la Casa Famiglia multiutenza “Piccole Mani” di Castenaso (Bo) 
è autorizzata al funzionamento ai sensi della Direttiva Regionale nr. 1904/11 con atto nr. 
8410 del 05/05/2016 del Comune di Castenaso ed è ubicata in via veduro7 - 40055 
Castenaso (BO), risulta idonea alle esigenze di osservazione/valutazione/assistenza soco-
educativa-sanitaria del caso (vedi anche carta dei servizi della comunità) e che tale 
casa famiglia organizza anche progetti personalizzati residenziali in casi specifici; 

Prende atto che la casa famiglia si impegna: 
A tenere presso di sé entrambi i minori e di provvedere alla loro cura, mantenimento, 
educazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla legge; 
A rispettare le condizioni di cui alla legge 184/83 relativamente all’affidamento dei minori 
Ad adottare ogni provvedimento ed assumere le decisioni più opportune, in caso di 
necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute dei minori dandone, appena possibile, 
comunicazione al Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi della 
legge 149/2001; 
Offrire un ambiente accogliente e sereno in cui entrambi i minori possono vivere 
un’esperienza di sostegno nella propria crescita personale, in un clima di reciproca 
fiducia e rispetto; 
A predisporre il PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) così come previsto dalla 
direttiva regionale 1904/2011 in base alle indicazioni del progetto quadro formulato dal 
servizio agli atti dell’ufficio; 
Ad esercitare i normali rapporti di vita quotidiana con la sanità, e tutti gli attori della vita 
sociale dei minori fatto salvo la necessità di informare il servizio relativamente alle scelte 
effettuate;  
A dare immediata comunicazione al servizio sociale professionale dell’Unione Terre di 
Castelli per fatti ed eventi significativi che dovessero verificarsi e per cambiamenti anche 
temporanei della collocazione dei minori; 
Ad accettare le funzioni di vigilanza e controllo del Servizio sociale professionale  
sull’andamento dell’inserimento; 
A partecipare agli incontri che verranno fissati tra servizio sociale professionale e la casa 
famiglia per le verifiche e gli aggiornamenti del caso e nei quali verrà regolarmente 
aggiornato il progetto quadro; 
A chiedere specifica autorizzazione preventiva per eventuali ulteriori spese da fatturare 
all’ente oltre quelle definite dalla retta; 
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Considerato  che l’Unione Terre di Castelli si assume l’onere totale della retta pari ad euro 
75,00 giornalieri, a partire 01/06/2016 e indicativamente fino al 30/10/2016, rinnovabile, per 
la minore C.A.M  e a partire 01/06/2016 e indicativamente fino al 31/12/2016, rinnovabile, 
per il minore C.L.I  a titolo di contributo sociale a favore di entrambi i minori  e che la 
scelta del contraente viene effettuata esclusivamente in funzione delle caratteristiche del 
caso e della disponibilità di posti e che tale retta comprende tutti servizi svolti dalla stessa 
(vitto, alloggio, attività ludico/ricreative interne, ecc); 

Valutato quindi di impegnare per il periodo sopra specificato dal 01/06/2016  la somma 
complessiva di € 27.539,00 per l’ingresso dei minori C.AM. e C.L.I presso la Casa Famiglia 
multiutenza “Piccole Mani” di Castenaso (Bo) che trova copertura all’interno del capitolo 
10913/65 Bilancio 2016 come di seguito specificato: 
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10913  65  
2016 

 RETTE IN 
COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 1100403  S  27,539.00  96275 - CASA 
FAMIGLIA 
PICCOLE MANI - 
VIA VEDURO N.7 
CASTENASO (BO), 
cod.fisc. 
91366550373/p.i.  

 giugno-
dicembre 
2016 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
2. Di approvare l’inserimento dei minori C.A.M periodo 01/06/2016-30/10/2016 (nata in 

OMISSIS il OMISSIS) e C.L.I. periodo 01/06/2016-31/12/2016 (nato a OMISSIS il 
OMISSIS), entrambi residenti in Via OMISSIS a OMISSIS, presso la Casa Famiglia 
multiutenza “Piccole Mani” di Castenaso (Bo) è autorizzata al funzionamento ai 
sensi della Direttiva Regionale nr. 1904/11 con atto nr. 8410 del 05/05/2016 del 
Comune di Castensaso ed è ubicata in via veduro7 - 40055 Castenaso (BO),a 
partire dal 01/06/2016 e indicativamente fino al 31/12/2016, rinnovabile, a titolo di 
contributo sociale; 
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3.   Di imputare la spesa relativa al periodo dal 01/06/2016 e indicativamente fino al 
31/12/2016 di euro € 27.539,00, a favore della Casa Famiglia multiutenza “Piccole 
Mani” di Castenaso (Bo) sul capitolo di seguito elencato:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10913  65  
2016 

 RETTE IN 
COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 1100403  S  27,539.00  96275 - CASA 
FAMIGLIA 
PICCOLE MANI - 
VIA VEDURO N.7 
CASTENASO (BO), 
cod.fisc. 
91366550373/p.i.  

 giugno-
dicembre 
2016 

 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2016. 
 
5. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 
6. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 
7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 
8. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Valentina Balzano 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

522 25/05/2016 Welfare Locale 26/05/2016 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STRUTTURA PER COLLOCAMENTO DI DUE MINORE 

PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1657 

IMPEGNO/I N° 1168/2016 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE STRUTTURA PER COLLOCAMENTO DI DUE MINORE 
PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


